Verbale n.

11 del

20/01/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 20 del mese di Gennaio

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo
2. Chiello Giuseppina
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Amoroso Paolo

4. Rizzo Michele

2. Barone Angelo

5. Vella Maddalena

3. Chiello Giuseppina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
Il Presidente Vella Maddalena legge ai presenti una nota inviata alla
prima commissione per conoscenza del geometra F. Cangelosi in merito
alla “Bozza proposta di regolamento comunale per l’esercizio di sale da
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gioco.Richiesta istruttoria”.
In merito a tale nota il Presidente aveva già mandato una nota con
allegato il regolamento al segretario generale.
Si procede alla lettura del Regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale tornando all’art.7.
Il Consigliere Barone Angelo propone di cassare il comma 8 dell’art.7
o in alternativa di inserire un nuovo comma che riguarda l’abolizione di
tutte le indennità comprese quelle degli assessori e sindaco.
Il Presidente Vella Maddalena chiede al consigliere Chiello Giuseppina
se si era confrontata con il gruppo M5S in merito all’art. 7 comma 8.
Il consigliere Chiello Giuseppina risponde che ad oggi non ha
raggiunto una linea comune con il suo gruppo consiliare e che ad oggi
se si dovesse votare in merito ad un emendamento di tale articolo si
asterrebbe .
Il Presidente Vella Maddalena pertanto ritiene che sia utile presentare
emendamenti in aula su tale regolamento anche perché rispetto a due
anni fa si ha più consapevolezza rispetto a inizio consiliatura.
Il consigliere Chiello Giuseppina concorda con il Presidente Vella
Maddalena.
Si procede alla lettura dell’art. 11 “Doveri dei consiglieri “.
Si propone un Emendamento(4) al comma 5 che dice testualmente così:

Art.11 comma 5
Dopo la parola presidente cassare “e attendere che ne sia fatta la
sostituzione

“e

sostituire

con

sostituzione”.
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“che

provvederà

alla

sua

Si allega al presente verbale.
Dopo una lunga discussione sul comma , dove i consiglieri hanno pareri
discordi,si decide pertanto di non emendare e di rinviare al consiglio
comunale.
Si procede alla lettura dell’art.12”Astensione”.
Alle ore

17.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

23

gennaio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore 10.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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